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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI DEGLI 

ASSISTITI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente  
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 

trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. 
A tal fine, l’Associazione Italiana Assistenza Spastici Sezione di Barcellona P.G. - ONLUS (A.I.A.S. Sez. 

Barcellona P.G. - ONLUS) Le rilascia le informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali o del 

soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, compresi quelli particolari (ex sensibili) idonei a 

rivelare lo stato di salute con riferimento all’attività riabilitativa esercitata presso la nostra struttura.   
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del REG. UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 

1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’A.I.A.S. Sez. Barcellona P.G., con sede legale in via Gramsci – Compl. “Il 

Quadrifoglio”, 98057 – Milazzo (ME) – tel. 090.9240238 – e.mail: info@aiasbarcellona.com   

2. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) 
Il Data Protection Officer nominato presso l’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G. è il dott. Armando Sorbello (tel.                

090.9240238 – e.mail: info@aiasbarcellona.com – PEC: aiasbarcellona@pec.it  

3. Tipi di dati trattati 
I dati personali che saranno raccolti e trattati sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
Dati Personali: 
- Nome e Cognome; 
- Luogo e Data di nascita; 
- Codice Fiscale; 
- Indirizzo di residenza e di domicilio, se diverso; 
- Numero di telefono e indirizzo email; 
- Stato giuridico dell’utente. 
Dati Particolari (art. 9 REG. UE 2016/679): 
- Dati idonei a rivelare il Suo stato di salute. 

4. Natura del conferimento dei dati personali e particolari  
L’utente è tenuto obbligatoriamente a conferire ogni dato indispensabile al perseguimento delle finalità di 

diagnosi, assistenza e terapia sanitaria di cui al successivo punto 5.1. Il mancato conferimento al trattamento 

dei dati comporta l’impossibilità di erogare la prestazione sanitaria. 

L’utente è tenuto altresì a conferire ogni dato indispensabile al perseguimento delle finalità legate al servizio 

di trasporto di cui al successivo punto 5.2. Il mancato conferimento al trattamento dei dati comporta 

l’impossibilità di erogare il servizio di trasporto.  

5. Finalità del trattamento  
L’Associazione La informa che il trattamento dei dati personali e particolari da Lei forniti nel momento 

dell’avvio delle procedure inerenti l’assistenza riabilitativa, con particolare riferimento a quelli concernenti il 

Suo stato di salute, avverrà, con strumenti cartacei e informatici, per le seguenti finalità: 

5.1 Attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria 

 Attività di diagnosi, cura e riabilitazione, ivi compresi servizi diagnostici, programmi terapeutici e 

qualsivoglia altro servizio erogato dall’A.I.A.S. Sez. Barcellona P.G. Onlus in caso di: 

mailto:info@aiasbarcellona.com
mailto:info@aiasbarcellona.com


 
A.I.A.S. 

    Associazione Italiana Assistenza Spastici 
ENTE RICONOSCIUTO GIURIDICAMENTE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1070 DEL 26 MAGGIO 1968 

Sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica 

Sezione di Barcellona P.G. – ONLUS 

Associazione 

di Promozione Sociale 
Iscritta al n. 16 Registro Nazionale 

L. 383 del 7/12/2000 

 

 

SEDE LEGALE: Via Gramsci Complesso “Il Quadrifoglio” – 98057 MILAZZO (ME) 

Tel 090 9240238 – Fax 090 9224735 

Part. IVA 01947840839 

2 

 

a. Prestazioni ambulatoriali; 
b. Prestazioni domiciliari; 

 Attività amministrative-contabili legate ai servizi forniti, ivi comprese quelle connesse alla gestione 

delle impegnative per la presa in carico degli Assistiti e alla successiva rendicontazione dei 

trattamenti effettuati alle Aziende Sanitarie Provinciali di competenza. 

5.2 Finalità legate all’erogazione del servizio di trasporto 
Attività amministrative-contabili legate al servizio di trasporto erogato per assicurare all’utente la fruizione 

delle prestazioni riabilitative. 

5.3 Finalità di ricerca scientifica, statistica e di studio. 
a. Indagini epidemiologiche e similari per fini di ricerca scientifica e/o per analisi statistica sulla qualità 

delle prestazioni e dei servizi erogati, su informazioni private di dati identificativi. 
b. Attività di formazione professionale dei medici e dei professionisti sanitari e dei tirocinanti nel rispetto 

del diritto all’anonimato dell’Assistito. 

6. La base giuridica del trattamento 
La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 5.1 è rappresentata 

dall’esecuzione di compiti di interesse pubblico (art. 6, comma 1, lett. e) Reg. UE 2016/679). 
La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 5.2 ed al punto 5.3 è 

rappresentata dall’esplicito consenso che, una volta manifestato, potrà essere revocato in qualsiasi momento. È 

fatta salva la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso prestato prima della revoca.  

7. Destinatari dei dati 
L’A.I.A.S sez. Barcellona P.G. Onlus tratterà i dati anagrafici, anamnestici e clinici con soggetti terzi in 

relazione agli obblighi sanitari, amministrativi e contabili derivanti dai rapporti convenzionali con le Aziende 

Sanitarie Provinciali interessate, il Ministero della Salute, la Regione Siciliana nonché gli Enti Locali 

interessati o loro derivazioni per competenze specifiche costituite e delegate ai sensi di legge. 
Solo per la finalità espressamente autorizzata di cui al punto 5.3, i dati potranno essere comunicati ad enti o 

istituzioni mediche, università, associazioni con scopi consimili limitatamente ai fini di studio, ricerca o 

statistica nei limiti previsti dalla normativa. Inoltre i dati possono essere comunicati alla compagnia 

assicurativa della nostra Associazione per la gestione dei sinistri che possono riguardare l’assistito, oltre 

all’Autorità Giudiziaria dietro specifica richiesta. 
I dati personali e particolari non saranno trasferiti in Paesi terzi. 

8. Soggetti che possono conoscere i dati: 
Nella gestione dell’attività riabilitativa  a Lei erogata,  possono venire a conoscenza dei Suoi dati le seguenti 

categorie di soggetti autorizzati e/o responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date 

specifiche istruzioni scritte: 

 nostri collaboratori e dipendenti nell’ambito delle relative mansioni, autorizzati a trattare i dati; 

 titolari e dipendenti della società di elaborazione software per la gestione dei servizi socio-assistenziali 

svolti dall’Associazione, in qualità di responsabili esterni al trattamento; 

 tirocinanti/stagisti/corsisti/ nell’ambito delle attività connesse lo svolgimento di tirocini curriculari e 

professionalizzanti e dei percorsi di alternanza scuola-lavoro/degli stages/dei corsi di formazione 

professionale in forza delle convenzioni stipulate con gli Enti di appartenenza (Es. Scuole, Università, 

Enti di formazione e di volontariato, etc).   

9. Conservazione di dati  
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I dati personali e particolari da Lei comunicati per le finalità sopra descritte, saranno conservati, presso 

l’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G. Onlus, per tutto il periodo in cui Lei sarà in cura presso la nostra struttura e per 

un periodo successivo fino a 10 anni decorrenti dalle Sue dimissioni.  
Le informazioni contenute all’interno della Sua cartella clinica unitamente ad eventuali referti saranno 

conservati illimitatamente secondo le vigenti disposizioni di leggi. 

10. Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica 

o  la  cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di opporsi  al trattamento 

(artt. 15 e ss del Reg. UE 2016/679), oltre il diritto alla portabilità dei dati.  
Tutti i diritti sopra elencati potranno da Lei essere esercitati, inviando un’istanza all’A.I.A.S. sez. Barcellona 

P.G. Onlus, a mezzo lettera raccomandata a/r alla sede legale dell’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G. – Onlus via 

Gramsci, Compl. “Il Quadrifoglio” 98057 – Milazzo (ME), ovvero con una e-mail all’indirizzo: 

info@aiasbarcellona.com   

Potrà inoltre proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo competente secondo le procedure 

previste (art. 77 Reg. UE 2016/679). 
11. Modalità di trattamento 

La informiamo che lo specifico trattamento dei dati personali viene effettuato con strumenti elettronici 

esclusivamente da parte del personale espressamente autorizzato ed istruito dal Titolare (art. 2-quaterdecies 

D.Lgs. 196/2003; art. 4 n. 10 GDPR). Ogni operazione sui dati avviene con un livello di sicurezza elevato. 

In particolare il trattamento avviene: 

 nel pieno rispetto delle misure di sicurezza dall'art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679; 

 adottando sistemi per il controllo e la tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate (audit 

log) ed idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione; 

 adottando sistemi di cifratura dei dati; 

 separando i dati sanitari dai dati identificativi; 

 crittografando i dati sanitari; 

 attivando indicatori di anomalie (alert) utili a rilevare trattamenti illeciti e conseguenti 

comunicazioni al Garante Privacy (Data Breach); 

 conservando i dati qualora previsto dalla legge. 

12. Informazioni pratiche 

Al primo contatto con la nostra struttura sarà cura dell’incaricato autorizzato procedere con l’acquisizione 

dell’eventuale consenso al trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto 5.2 e 5.3, mediante un 

modulo di consenso cartaceo che l’interessato dovrà sottoscrivere (Mod. A). 
Il consenso precedentemente prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento attraverso apposito modulo 

predisposto dall’Associazione (Mod. B) e rinvenibile sul sito all’indirizzo www.aiasbarcellona.com 

 

 
L’utente dichiara di aver letto e compreso l’informativa che precede e che sottoscrive per presa visione 

_______________________________________ 
(Data e firma leggibile) 
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